Settore: RT
Proponente: 42.A
Proposta: 2016/1782
del 29/12/2016

COMUNE DI
REGGIO NELL’EMILIA
R.U.D. 1538
del 30/12/2016
RISORSE DEL TERRITORIO
INGEGNERIA - EDIFICI

Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: DEVOLUZIONE DI QUOTA PARTE DEL MUTUO CASSA DD.PP., A
CARICO DELLO STATO, POS. N. 4416018/00, PER EURO 138.615,39 PER IL FINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE
DEL NUOVO IMPIANTO ANTINCENDIO, PRESSO IL PALAZZO DI
GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA OPERAZIONI CONTABILI
CONSEGUENTI ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E
APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE

IL DIRIGENTE
Premesso:
che con deliberazione del Consiglio Comunale n°2016/69 del 26/4/2016
"APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)
DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016-2018 E RELATIVI
ALLEGATI" sono stati approvati il Bilancio di previsione 2016-2018 e i relativi
allegati tra cui l'elenco annuale dei lavori pubblici;
che nell'elenco annuale LLPP è inserito l'intervento “ADEGUAMENTO IMPIANTO
ANTINCENDIO PALAZZO DI GIUSTIZIA” CUP J85I13000200005 per un importo
di € 250.000,00, prevedendone il finanziamento di quota parte mediante devoluzione di
quota residuale di mutuo cassa DDPP, com di seguito precisato;
che il progetto definitivo dell'intervento è stato approvato con deliberaZione della
Giunta Comunale P.G. n. 42334 del 18/12/2014;
che la Cassa Depositi e Prestiti aveva concesso a questa Amministrazione il mutuo di
Euro 5.422.797,44 Posiz. n. 4416018/00, con oneri a carico del Ministero di Grazia e
Giustizia, per l'ampliamento del Nuovo Palazzo di Giustizia – ai sensi della Legge n.
119/81, art. 19 e che, all'ultimazione dei lavori, era risultata un'economia di €
138.615,39 (pari alla differenza tra l'importo complessivo ancora da erogare di €
140.853,85 ed € 2.238,46, da mantenere per spese previste nel quadro economico
progettuale dell'Ampliamento del Nuovo Palazzo di Giustizia, ancora da richiedere);
che a fronte dell'esigenza del rifacimento degli impianti antincendio, è stata avviata
l'istanza per l'autorizzazione alla devoluzione della quota residuale del mutuo,
subordinando l'avvio delle procedure di gara all'ottenimento della concessione della
suddetta devoluzione,
che con Deliberazione della Giunta Comunale del 18/12/2014 I.D.n. 252, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Progetto definitivo per il “Rifacimento
degli impianti antincendio presso il Palazzo di Giustizia di Reggio Emilia” (CUP n.
J85I13000200005) e determinato il quadro economico delle opere da realizzare per un
importo pari ad € 250.000,00 di cui € 138.615,39 da finanziarsi mediante la devoluzione
del Mutuo Cassa DDPP e € 111.384,61 da finanziarsi mediante risorse proprie del
Bilancio Comunale, di cui al seguente quadro economico:

A. LAVORI PREVISTI
IMPIANTO SPEGNIMENTO AD ZOTO

€ 133.865,39

IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI

€ 33.221,61

RECUPERO E SMALTIMENTO GAS HCFC

€ 14.890,00

PROGETTAZIONE

€ 2.450,00

TOTALE LAVORI

184.427,00
2.300,00

ONERI PER LA SICUREZZA
TOTALE OPERE PREVISTE IN APPALTO

186.727,00

B. SOMME A DISPOSIZIONE
OPERE IN ECONOMIA

€ 6.690,00

Elaborazione documentazione CPI

€ 6.000,00

IVA 22% SUI LAVORI IN APPALTO

€ 41.079,94

IVA 22% SUI LAVORI IN ECONOMIA

€ 2.791,80

IMPREVISTI E ARROTONDAMENTO (IVA
COMPRESA)

€ 1.571,49

INCENTIVO

€ 3.919,77

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COMPLESSIVO

63.273,00

250.000,00

Dato atto:
che con nota Prot. n. 8620/2015 del 23/03/2015, Cassa Depositi e Prestiti Spa, al fine di
concedere l'autorizzazione alla devoluzione di cui sopra, ha richiesto l'acquisizione di
una serie di documenti e pareri rilasciati dagli Organi preposti, richiedendo inoltre al
Comune di Reggio Emilia, l'adozione del provvedimento di devoluzione del mutuo,
esecutivo ai sensi di legge;
che il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei
Servizi – Ufficio IV, con Nota n. 082039 del 15/07/2015, ha espresso parere favorevole
in relazione all'autorizzazione all'utilizzo dell'importo residuo del Mutuo sopra indicato
di € 138.615,39;
che con Nota Prot. N. 8084 2016, del 11.03.2016, è pervenuta da parte della Cassa
DD.PP., la comunicazione di avvenuta concessione della devoluzione di che trattasi;
che l'investimento è stato pertanto previsto nelle previsioni di spesa per l'annualità 2016
del Bilancio pluriennale 2016 – 2018 prevedendone il finanziamento di quota parte dei
lavori per € 138.615,39 tramite devoluzione del Mutuo Cassa DDPP, e per la restante
quota parte di € 111.384,61 con risorse proprie del Bilancio Comunale (avanzo di

amministrazione applicato per investimenti), iscrivendo nel PEG 2016 Codice Prodotto
– Progetto PEG: AMP2002_001604 con le seguenti poste finanziarie:
o

entrata di € 138.615,39 Codice di Bilancio: 4.02.01.01.001 al capitolo 9076/1
del PEG 2016, denominato: “Devoluzione quota parte del Mutuo CDP, a carico
Stato, per rifacimento impianti antincendio Palazzo di Giustizia” e
corrispondente Uscita, al Titolo 2 Missione 02 Programma 01 Codice di
Bilancio: 2.02.01.09.999, Capitolo 40110/3 denominato: “Adeguamento
antincendio Palazzo di Giustizia, quota parte reiscrizione finanziamento, con
devoluzione Mutuo con contributo Statale”;

o

uscita di € 111.384,61, al Titolo 2 Missione 02 Programma 01 Codice di
Bilancio: 2.02.01.09.999, capitolo 40110/2 denominato: “Lavori di
adeguamento antincendio Palazzo di Giustizia, quota a carico del Comune di
Reggio Emilia”;

che la spesa finanziata con devoluzione Mutuo non produce oneri finanziari in quanto
attinge da finanziamenti con oneri a carico dello Stato;
Richiamato l'art. 192 del D.lgs 267/00 secondo il quale la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa e
l'art. 32, comma 2, del D. Lgs 50/16 in particolare stabilendo che gli interventi di cui trattasi
saranno affidati nel rispetto delle seguenti modalità:
o

procedura aperta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera d del D.Lgs 50/2016;

o

il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art.
95 comma 6 del d.lgs 50/2016;

o

affidamento sulla base del progetto definitivo (appalto misto di progettazione ed
esecuzione) ai sensi dell'art. art. 28 comma 13 del d. lgs 50/2016 in quanto i
lavori constano nella realizzazione di impianti tecnologici con elevata
componente innovativa.

Ritenuto di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere agli adempimenti contabili in
precedenza citati.
Visti:
il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli artt. 107, 183, 192;
l'art. 56 dello Statuto Comunale;
gli art.li 10 e 11 del vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi del Comune;
l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
gli art. 36 comma 2, 95 comma 6 e 28 comma 13 del D. lgs 50/2016.

DETERMINA

1. di provvedere ai seguenti adempimenti contabili in merito AL PROGETTO
DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO ANTINCENDIO,
PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA:
1.

accertamento dell'importo di € 138.615,39, al Titolo 4°, codice del piano dei conti
integrato: 4.02.01.01.001, del Bilancio 2016, al Capitolo 9076/1 del PEG 2016,
denominato: ”Devoluzione quota parte del Mutuo CPD, a carico Stato, per rifacimento
impianti antincendio Palazzo di Giustizia”, Codice Prodotto – Progetto PEG:
AMP2002_001604, Centro di Costo: 0235.

2. prenotazione ai sensi dell'art. 183, comma 3, del TUEL la spesa di euro 250.000,00
derivante dal quadro economico progettuale riportato in narrativa, come segue:
quanto a € 138.615,39 corirspondente alla quota di devoluzione di mutuo Cassa
DDPP con imputazione al Titolo 02, Missione 02, Programma 01, Codice del piano
dei conti integrato: 02 02 01 09 016, del Bilancio 2016, al Capitolo 40110/3 del PEG
2016, denominato: “Adeguamento antincendio Palazzo di Giustizia, quota parte
reiscrizione finanziamento, con devoluzione Mutuo con contributo Statale”, Codice
Prodotto – Progetto: AMP2002_001604, Centro di Costo: 0235, non rilevante per la
Contabilità Ambientale, Codice Unico di Progetto
quanto a € 111.384,61 con imputazione al Titolo 02, Missione 02, Programma 01,
Codice del piano dei conti integrato: 02 02 01 09 016, del Bilancio 2016 al Capitolo
40110/2 del PEG 2016, denominato: “Lavori di adeguamento antincendio Palazzo
di Giustizia, quota a carico del Comune di Reggio Emilia”, Codice Prodotto –
Progetto: AMP2002_001604, Centro di Costo: 0235, non rilevante per la
Contabilità Ambientale, Codice Unico di Progetto, da finanziarsi mediante avanzo
d'amministrazione vincolato investimenti
2. di dare atto che il presente atto costituisce determina a contrattare ai sensi dell'art. 192 del
D.lgs 267/00 e dell'art 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016, in particolare stabilendo che gli
interventi di cui trattasi saranno affidati nel rispetto delle seguenti modalità:
o

procedura aperta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera d del D.Lgs 50/2016;

o

il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 9 5
comma 6 del d.lgs 50/2016;

o

affidamento sulla base del progetto definitivo (appalto misto di progettazione ed
esecuzione) ai sensi dell'art. art. 28 comma 13 del d. lgs 50/2016 in quanto i lavori
constano nella realizzazione di impianti tecnologici con elevata componente
innovativadi dare atto che il presente provvedimento deve essere considerato
determinazione a Contrarre ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs 267/00;

3. di disporre che prima della chiusura del Consuntivo 2016 in sede di verifica ordinaria
dei residui di cui all' art. 3 commi 4 e 5 del D.Lgs 118/2011, si provvederà a definire
eventuali operazioni di variazione del fondo pluriennale vincolato coerenti al
cronoprogramma di esigibilità della spesa nel rispetto dei nuovi principi contabili
armonizzati
4. di disporre l’invio al Servizio Finanziario per le procedure di cui all’art. 183 c. 7 del D.lgs
267/00.
Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO SERVIZI DI INGEGNERIA
(Ing. Ermes Torreggiani)
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